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VANGELO  
 

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: “A voi che 

ascoltate, io dico: amate i vostri nemici, fate del bene a 

quelli che vi odiano, benedite coloro che vi 

maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla 

guancia, offri anche l’altra; a chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la 

tunica. Da’ a chiunque ti chiede, e a chi prende le cose tue, non chiederle 

indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. 

Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 

amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, 

quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a 

coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori 

concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri 

nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà 

grande e sarete figli dell’Altissimo, perché egli è benevolo verso gl’ingrati e i 

malvagi. Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso. Non 

giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; 

perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, 

colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale 

misurate, sarà misurato a voi in cambio”.           (Lc 6, 27-38) 
                                                                                                           
 

PER RIFLETTERE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 FEBBRAIO  2022 
 

          VII  DOMENICA TEMPO ORDINARIO  
ANNO C 

 

INTENZIONI SANTE MESSE DELLA SETTIMANA 
 

SABATO  19    FEBBRAIO 

Ore 8.00:  
Ore 18.30: + Renza Brugnera 
+ Renata Bozzetto 
+ Severino Cibin 
+ Luigi, Gianni, Enzo Marchesin 
+ Giovanni Milanese 
+ Mario Franceschi (ANN) 
+ Angela Cescon (ANN)  
+ Sante e Cesira Camilotto 
+ Antonia Bernardi 
+ Luigi Masulli (ANN) 
+ Emilio Dall’Acqua 
 

DOMENICA  20  FEBBRAIO 

Ore 8.00: + Pierina Magro (ANN) 
+ Primo Penelope 
+ Giovanni Calcinotto (ANN) 
+ Giulia Zoia 
+ Carmelo Zaghis e Teresa Marcuzzo 
+ Rtia Mattion 
+ Pierina Buso 
Ore 9.30: + Angelo Lesimo 
+ Rosa Bettiol e Luigi Zanette 
+ Olivo e Evelina Bariviera 
+ Orlando M.Rosa e Giuseppina Zanusso 
+ F.lli Zecchinello 
+ Alba Bariviera e Pompilio Rosso 
+ù Maria Dalla Toprre e Fam.ri 
Ore 10.30 :  
Ore 11.00: + Domenico Botter 
+ Maddalena Dorigo (ANN) 
+ Paolo e Bruna Serafin 
+ Gianfranco Santarossa 
+ Teresa Rosso (ANN) 
Secondo intenzioni di Valeria 
Secondo intenzioni offerente 
Ore 18.30:  + Francesco Zanta 
+ Mirko Boscariol e Fam.ri 
+ Def.ti Fam. Narciso Giacomini 
+ Gigi Moretto (ANN) 
 

LUNEDÌ   21   FEBBRAIO 
Ore  8.00: + Oliva Dal Bò (ANN) 
+ Eleonora Collodel 
+ Def.ti Fam. Piccolo Renzo, Eugenio 
+ Def.ti Fam.  Menegozzo Giuseppe e Ivana 
 Per Iliana 
Ore 18.30: + Luigi Artusato 
+ Mauro Marcuzzo, Modesto Dus,  
                                 Armida Dalla Torre 
+ Tino e Def.ti Sari 
+ Ferrante Battistella 

         

 
            

 

MARTEDÌ   22   FEBBRAIO 

Ore 8.00: + Luciana Marchesin 
Ore 18.30 :  
+ Amelia, Cesira, Amalia) 
+ Ugo Paolin (ANN) 
+ Raffaello Sartor 
+ Liliana Mattioli (ANN) 
Per Fam. Tonini,Coletto e Zanella 
+ Resi Facchin De Zan 
 

MERCOLEDÌ   23   FEBBRAIO 
Ore 8.00:  + Per le Anime del Purgatorio 
Secondo le intenzioni di Sara 
Ore 9.30:  
Ore 18.30: + Giorgio Nascimben (ANN) 
+ Mauro Dassiè (ANN) 
+ Ida Magnoler, Ferruccio Martin, Giuseppina e 
                        Clara, Attilio Nadal 
+ Tellino Vuano 
+ Evelina Lazzer (ANN) 
+ Luigi Polesello 
+ Ezio Martin e Luciano Tonello 
GIOVEDÌ   24   FEBBRAIO 

Ore  8.00: + Annamaria Tonello 
+ Renato Zoppas (ANN) 
Ore 18.30: + Giuseppe Covre 
+ Antonio Marin 
+ Mirella De Marchi 
+ Maria Eleonora Piani 
+ Bruno Zanchetta 

VENERDÌ   25   FEBBRAIO 
Ore 8.00:  Legati Moro 
+ Per le Anime del Purgatorio 
+ Sante Lazzer 
Ore 18.30: + Laura Russolo 
+ Domenica Nocera (ANN) 
+ Pietro Bucciol (ANN) 
+ Gigi, Vittoria e Remo Moretto 
+ Ferruccio e Viola Cristi 
+ Giovanna Checchi in Fregonese (ANN) 

SABATO 26    FEBBRAIO 

Ore 8.00: + Def.ti Fam. Boffo Giobatta e Anna 
Ore 18.30: + Stefano Zanette  
+ Carlo, Adelina, Elsa Mariotto 
+ Fortunato Furlanetto (ANN) 
+ Lina Basei (ANN) 
+ Lorenzo Fregonas 
+ Ernesto e Cristina Russolo 
+ Antonio Lucadello (ANN) 
                              

 
 
 
 

 

  

 
 

Mi puoi leggere anche in:  

www.parrocchiaoderzo.it 
 

In questo periodo di emergenza, a causa del 
Coronavirus, la Parrocchia si sta attivando per sostenere 
diverse situazioni di famiglie che si trovano in necessità. 
Chi avesse la possibilità di dare un aiuto con un proprio 
contributo, segnaliamo l’l’IBAN del Fondo della Carità: 
IT25 V030 6961 8651 0000 0004 058   - INTESA SAN PAOLO 
ODERZO . Specificare nella Causale: “Disponibilità 
immediata”. Grazie di cuore, don Pierpaolo 

 

• Fra le vie che conducono al perdono dei peccati la più breve è il non giudicare: 
"Se non giudicate non sarete giudicati". Anche se tu vedessi uno commettere peccati 
in punto di morte, non devi condannarlo, il giudizio di Dio è ignoto agli uomini.  

                                                                                                          (San Giovanni Climaco) 

• Quando l'unità passa, lascia una sola orma: il Cristo. Ma per costruire l'unità è 
necessario cedere tutto; senza amare oltre ogni misura, senza perdere il giudizio 
proprio, senza perdere la propria volontà, i propri desideri, non saremo mai uno! 

                                                                                                                       (Chiara Lubich) 

• Prometto che delle persone che conosco dirò solo il bene. E se non vi sarà nulla di 

bene da dire starò zitto.                                                               (San Giovanni XXIII) 

http://www.parrocchiaoderzo.it/
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=San%20Giovanni%20Climaco
https://www.qumran2.net/ritagli/index.php?autore=San%20Giovanni%20Climaco


INIZIATIVE  PASTORALI 
 

 

DOMENICA  20   FEBBRAIO –    VI I DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * 1Sam 26,2.7-9.12-13.22-23; Sal 102; 1Cor 15,45-49; Lc 6,27-38 

❖ Ore 8.00: Incontro di catechismo per i ragazzi di 1a e 2a media. 
 

LUNEDÌ  21   FEBBRAIO  
Lectio: * Gc 3,13-18; Mc 9,14-29                                     
 

❖ Ore 20.45: All’Auditorium Toniolo di Conegliano: prima serata della  

                       Settimana sociale diocesana dal tema "Finanza dell'economia  

                       di Francesco". È richiesto il green pass rafforzato. 
 

MARTEDÌ   22   FEBBRAIO – CATTEDRA DI SAN PIETRO APOSTOLO 
 Lectio: * 1Pt 5,1-4; Mt 16,13-19 
 

❖ Ore 20.45: Seconda serata della Settimana sociale diocesana  

                       dal tema "I nodi della finanza". In videoconferenza. 
 

MERCOLEDÌ  23  FEBBRAIO  - SAN POLICARPO, vescovo e martire 
Lectio: * Gc 4,13-17; Mc 9,38-40 

In Duomo dalle 8:00 alle 11:00 ci sarà un sacerdote per le confessioni  
 

❖ Ore 14:30:  In Patronato incontro di catechismo  

                        per i ragazzi di 3a elementare. 

❖ Ore 20.45: Terza serata della Settimana sociale diocesana  

                       dal tema "Una finanza sostenibile?". In videoconferenza. 
 

GIOVEDÌ   24   FEBBRAIO   
 Lectio: * Gc 5,1-5; Mc 9,41-50 

 

ADORAZIONE   EUCARISTICA  del  GIOVEDÌ 

❖ Ore 14:30:  In Patronato incontro di catechismo  

                        per i ragazzi di 4a e 5a elementare. 

❖ Ore 20.30: Al teatro-cinema Turroni incontro di formazione con i genitori  

                      dei ragazzi di 4a elementare di tutti i percorsi parrocchiali   

                      (ACR, Scout, Brandolini e Patronato) in preparazione  

                      alla Prima Comunione 
 

VENERDÌ  25  FEBBRAIO  
Lectio: * Gc 5,9-12; Mc 10,1-12          
 

SABATO  26   FEBBRAIO 
Lectio: * Gc 5,13-20; Mc 10,13-16 
 

In Duomo dalle 15:30 alle 17:30 ci sarà un sacerdote per le confessioni 

 

 

DOMENICA  27   FEBBRAIO –    VIII  DOMENICA DEL TEMPO ORDINARIO 
     Lectio: * Sir 27,4-7, NV 27,5-8; Sal 91; 1Cor 15,54-58; Lc 6,39-45 

 
 

MARZO, MESE DELLA FAMIGLIA 

Il mese di marzo sarà il mese 
dedicato alla famiglia nelle nostre 
parrocchie. Ogni sabato, alle ore 
20.30, si svolgerà un incontro 
itinerante per coppie dove verranno 
sviluppati temi dell’ “Amoris 
Laetitia”.  

 

Gli incontri avranno luogo nelle chiese di Oderzo (05/03), Colfrancui 

(12/03), Camino (19/03) e Fratta (26/03).  
 

Papa Francesco su Twitter: Prego perché ogni famiglia possa sentire nella 

propria casa la presenza viva della Santa Famiglia di Nazaret, che ricolmi 

le nostre piccole comunità domestiche di amore sincero e generoso, fonte 

di gioia pur nelle prove e nelle difficoltà. 

 

SETTIMANA SOCIALE DIOCESANA:  

"FINANZA. TRA PROFITTO E BENE COMUNE" 

Si svolgerà il 21, 23 e 25 febbraio. L’intento sarà di 

approfondire il tema in prospettiva etica. Si partirà da 

una lettura della realtà finanziaria come si è 

sviluppata nella storia fino agli stimoli offerti dal 

progetto di Economy of Francesco (prima serata), per 

rilevarne sia i nodi critici che le potenzialità (seconda 

serata), con uno sguardo attento anche alle banche e 

alle scelte di investimento del nostro territorio, 

nell'ottica di una finanza che possa essere orientata alla sostenibilità (terza 

serata). Ci saranno ospiti di rilievo fra i quali Luigino Bruni, direttore 

scientifico di Economy of Francesco. L'edizione 2022 prevederà solo la 

prima serata in presenza (21 febbraio a Conegliano, auditorium Toniolo), 

mentre le altre due saranno fruibili online. 

Nel sito diocesano si possono trovare tutte le informazioni utili e anche il 

link per la connessione online: 

https://www.diocesivittorioveneto.it/sp/sociale_settimana_2022.asp 

https://www.diocesivittorioveneto.it/sp/sociale_settimana_2022.asp

